


LEGENDA  KEY

 Packaging  Gift pack

 Pagine a righe  Ruled pages

 Pagine a quadri  Squared pages

 Blister  Shrink wrap

arbos kids
INDICE

 
COMEMIVA
Antonietta Casini 

 
QUATTRO SCIMMIE
DUE SERPENTI
Antonietta Casini 

COLLEZIONE 

COLORIAMOCI
LE STAGIONI DELL’ALBERO
Silke De Vivo

COLLEZIONE 
COLORIAMOCI
MAXI PUZZLE
Silke De Vivo

SCARABOCCHIO
Chiara Zuliani

SIMPATIA
Chiara Zuliani

CARTA REGALO

Pag. 28

Pag. 26

Pag. 20

Pag. 18

Pag. 48

Pag. 49

Pag. 38

 

DOMINO CREATURE 
FANTASTICHE
Luca Boscardin

COLLEZIONE 

IL MONDO DI NIC
Nicoletta Costa

COLLEZIONE 
COLORIAMOCI
LE FIABE
Silke De Vivo

COLLEZIONE 

GLI ABITANTI 
DEL VILLAGGIO
Luca Boscardin

Pag. 32

Pag. 4

Pag. 22

COLLEZIONE 
COLORIAMOCI
I PAESAGGI
Silke De Vivo Pag. 24

Pag. 30

IL GIRO DELL’OCA
DI PINOCCHIO
Manuela Simoncelli

COLLEZIONE 
PINOCCHIO
museo Civiche Raccolte d’Arte 
Achille Bertarelli, Milano

Pag. 34

Pag. 36

COLLEZIONE 

I GATTI DI NIC
Nicoletta Costa

COLLEZIONE 

PUPS

COLLEZIONE 

I CUCCIOLI 
DEL BOSCO
Luana Rinaldo Pag. 10

Pag. 44

Pag. 42

 

MOODS
Irene Guerrieri Pag. 16

www.arbos.it Full made in Italy

KIDS
Il mondo dei piccoli è sempre più al centro delle 

nostre attenzioni. Ogni bambino ha innanzitutto 

bisogno di affetto, di cure, di spazi e di tempo per 

giocare. Con il gioco il bambino sviluppa la propria 

creatività, impara le relazioni sociali, conosce il 

mondo. E’ importante dare al bambino i giochi 

adatti a stimolare la sua immaginazione, capaci di 

aiutarlo a formarsi una mente elastica e dinamica. 

Carta e cartoni, in particolare quelli riciclati, nella 

loro infinita gamma di superfici, colori, spessori 

sono materiali unici per la realizzazione di questo 

tipo di giochi.

Our attention is increasingly focused on the world 

of kids. Every child firstly needs affection and 

care as well as spaces and time for play. Children 

develop their creativity, learn social relations and 

get to know the world through play. It is important 

to give children suitable games for stimulating 

their imagination and to help them develop a 

flexible and active mind. 

Paper and boards, especially the recycled ones, 

with their endless range of surface finishes, 

colours and thickness are unique for making these 

types of games.
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Treno
D46 album gioco
f.to 23x49 - pz. 5
ean 9446000000007

D50 album foto
f.to 33x33 - pz. 4
ean 9450000000004

Collezione 
IL MONDO DI NIC
Nicoletta Costa

Le tenerissime storie che Nicoletta Costa disegna sul foglio di 
carta fanno esplodere la fantasia del bambino.
Dalle copertine, con aria a volte furbetta a volte bonacciona, ci 
guardano, ammiccanti, gli abitanti di questo fantastico mondo. 
Impossibile resistere alla loro simpatia.

The delightful stories that Nicoletta Costa draws on the sheet 
of paper spark off children’s imagination.
The inhabitants of this imaginary world look at us teasingly 
from the covers, sometimes with an impish and other times 
good-natured air. You cannot help but like them.

Balena
D45 album gioco
f.to 33x46 - pz. 5
ean 9445000000000
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D43 blocco spirale
f.to 15x15 - pz. 10
ean 9443000000006

D57 biglietti con busta
f.to 11x15,5 - pz. 10
ean 9457000000003

Testa di gatto
D42 blocco gioco
f.to 16x18 - pz. 10
ean 9442000000009

Gatto
D41 blocco gioco
f.to 21x18 - pz. 10
ean 9441000000002
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D20 album gioco
f.to 46x33 - pz. 4
ean 9420000000007

Collezione
I CUCCIOLI DEL BOSCO
Luana Rinaldo

Luana Rinaldo ha scritto ed illustrato molti libri ed albi-
gioco per l’infanzia. I suoi libri pubblicati da editori europei 
ed americani, sono stati tradotti in più di 14 lingue e hanno 
ottenuto prestigiosi riconoscimenti. Nelle copertine dipinte 
da Luana gli abitanti del bosco si trasformano in divertenti 
e coloratissimi cuccioli che ogni bambino vorrebbe sempre 
avere come compagni di gioco.

Luana Rinaldo has written and illustrated many children’s 
books and playbooks. Her books, published by European and 
American publishing houses, have been translated into 14 
languages and have won prestigious awards. The inhabitants 
of the world that Luana has painted on the covers become 
brightly coloured and amusing pups and cubs that every child 
would like to have as playmates.

D21 blocco con maxi pastello
f.to 23x22 - pz. 10
ean 9421000000004
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D23 lavagna valigetta
f.to 33x36 - pz. 4
ean 9423000000008

D22 album riciclone
f.to 33x46 - pz. 10
ean 9422000000001
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MOODS
Irene Guerrieri

GLI OPPOSTI
Irene Guerrieri

Il memory delle emozioni è un mazzo di 40 tessere rappresentanti 
coppie di facce di bambini con 20 diversi stati d’animo. 
Si può giocare in più bambini che possono divertirsi a scoprire qua-
li emozioni nascondono le tessere e a combinare le facce uguali.
Il gioco stimola l’intelligenza emotiva del bambino che imparerà 
a dare un nome a tutte le diverse emozioni che prova o che vede 
espresse nel volto degli altri, arricchendo così la propria espressi-
vità e l’empatia.
Il gioco stimola l’intelligenza emotiva del bambino che imparerà 
a dare un nome a tutte le diverse emozioni che prova o che vede 
espresse nel volto degli altri, arricchendo così la propria espressi-
vità e l’empatia.

Gli Opposti è un mazzo di carte illustrato e creativo per im-
parare cosa sono le differenze e gli opposti attraverso giochi 
dinamici e divertenti. Il gioco aiuta a comprendere in modo 
semplice che le diversità e gli opposti coesistono e convivono 
naturalmente nella vita di tutti i giorni.
La scatola del gioco contiene: un mazzo da 48 carte e tante 
idee gioco per bambini, ragazzi e per tutta la famiglia.

The game of OPPOSITES consists of a pack of attractive picture 
cards which provide a way to learn about differences and op-
posites by playing a fun and creative game.  
Playing helps to understand in simple terms that diversity and 
opposites coexist and live together naturally every day. 
The box for this game contains: 
A pack of 48 cards and lots of game suggestions for children, 
young people and all the family.  

The memory of emotions is a pack of 40 cards with pairs of 
faces of children expressing different moods. 
Several children can play together, having fun in discovering 
which emotions hide the cards, and matching similar faces to-
gether.
Playing stimulates the emotional intelligence of the children, 
who will learn to give a name to all the different emotions that 
they feel or see in the face of others, developing their own ex-
pressive capabilities and empathy.

D18  gioco “Gli Opposti” 
the game “The Opposites”
(48 tessere 9x13cm)
f.to pack 32x21,5x6 - pz. 4
ean 8094180000006

D17  il memory delle emozioni “Moods”
the Mood memory “Moods”
(40 tessere 7x7 cm)
f.to pack 32x21,5x6 - pz. 4
ean 8094170000009

NOVITà NOVITà
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Collezione 
COLORIAMOCI “Maxi Puzzle”
Silke De Vivo

D25  Maxi Puzzle da colorare 
“Il viaggio della Bolla”
Maxi Puzzle to colour 
“The journey of the bubble”
(10 tessere 20x20cm)
f.to pack 32x21,5x6cm - pz. 4
ean 8094250000004

D26  Maxi Puzzle da colorare 
“Il viaggio del Triangolino”
Maxi Puzzle to colour 
“The journey of the Triangle”
(10 tessere 20x20cm)
f.to pack 32x21,5x6cm - pz. 4
ean 8094260000001

NOVITà

La Bolla e il Triangolino sono i fili conduttori di due diverse sto-
rie che il bambino può cambiare secondo la propria fantasia, 
componendo in modi diversi le tessere del puzzle. 
Un Puzzle originalissimo per fantasticare e divertirsi!
10 grandi mattonelle da colorare, da comporre e ricomporre in 
storie lunghissime... fino a 2 metri di storie!!

Bubble and Triangle are the common denominators of two diffe-
rent stories that the child can develop, following his or her own 
fantasy and arranging the pieces of the puzzle in different ways. 
An extremely original puzzle to feed their imagination and have fun!
10 large blocks to colour, compose and recompose into long 
stories.... up to 2 metres long!
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Collezione 
COLORIAMOCI “Le stagioni dell’Albero”
Silke De Vivo

D27  Albero da colorare 
“Le stagioni dell’Albero”
Tree shape to colour
“The season of the Tree” 
 f.to 23,5x30 / 94x30 cm - pz 4
ean 8094270000008

packaging

NOVITà

Come succede per le persone, anche gli alberi cambiano di 
abito durante l’anno.
Questo originale album sagomato da colorare conduce il bam-
bino ad osservare come muta l’albero nello svolgersi delle quat-
tro stagioni. E come cambia la vita dei sui numerosi abitanti

Like people, also trees change their clothes during the year.
This original shaped album to colour in encourages the child 
to observe how the tree changes during the four seasons. 
And how the life of its many inhabitants changes too.
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D35  Fiaba da colorare
“Capuccetto Rosso”
Story to colour 
“Little red riding hood”
f.to A4 / 96x19cm - pz. 4
ean 9435000000001

D37  Fiaba da colorare
“Biancaneve e i sette nani”
Story to colour 
“Snow white and the seven dwarfs”
f.to A4 / 96x19cm - pz. 4
ean 9437000000005

D36  Fiaba da colorare
Story to colour 
“Pinocchio”
f.to A4 / 96x19cm - pz. 4
ean 9436000000008

Collezione 
COLORIAMOCI “Le Fiabe”
Silke De Vivo

Tre  fra  le fiabe più famose sono rappresentate nei loro mo-
menti più belli da questo originalissimo album fustellato che il 
bambino è stimolato a colorare e -perché no- a personalizzare  
inserendovi anche  nuovi personaggi.
Ogni  fiaba  diventerà così la sua personalissima fiaba da mo-
strare con orgoglio a mamma, papà e a tutti i suoi amici.
Un decoro bellissimo per la sua cameretta!

The finest moments of three of the most famous fairy tales are 
represented in this original die-cut album, which children are 
encouraged to colour and – why not – customise by adding 
new characters.
Each story will thus become their own very personal fairy tale, 
to be proudly shown to Mum and Dad and their friends.
A lovely decoration for their room!
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D38  Paesaggi da colorare 
“La mia giungla”
Landscapes to colour
“My Jungle” 
 f.to 25x30 / 50x30 - pz 4
ean 9438000000002

Collezione 
COLORIAMOCI “I Paesaggi”
Silke De Vivo

I viaggi più belli sono quelli che si fanno con la fantasia!
Questi due paesaggi sono uno stimolo irresistibile per  il bam-
bino a fantasticare, e a costruire storie tutte sue!

The most beautiful journeys are those made in our imagination!
These two country scenes are an irresistible urge for children 
to let their imagination run riot and to invent stories of their 
own!

D39  Paesaggi da colorare 
“Il mio mare”
Landscapes to colour
“My Sea” 
 f.to 25x30 / 50x30 - pz 4
ean 9439000000009



26 27

QUATTRO SCIMMIE DUE SERPENTI
Antonietta Casini

Quattro Scimmie e Due Serpenti è un gioco in cartone colora-
to, da disegnare, appendere e incastrare.
E’indicato per sviluppare nel bambino il senso dell’equilibrio. 
Le formine possono essere agganciate tra di loro in vari modi 
dando vita ad equilibri precari sempre nuovi e divertenti.

Four Monkeys and Two Snakes is a coloured cardboard game, 
to draw, hang and join together.
It helps the child to develop a sense of balance. The shapes can 
be joined together in different ways, creating every time new 
and fun unstable balances. 

D28  Quattro Scimmie 
Due Serpenti
Four Monkeys Two Snakes
(18 sagome 9x17 - 5,5x13cm)
f.to pack 22x36,5x3 - pz. 4
ean 8094280000005

NOVITà
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CO ME MI VA
Antonietta Casini

D29  CoMeMiVa  
(3 forme/shapes)
f.to 22x22 / 22x66 cm - pz. 4
ean 8094290000002

NOVITà

Colorare, guardare, piegare... giocare!
Tutto questo è “CoMeMiVa” gioco in carta pieghevole con for-
me astratte. Non un paesaggio da colorare ma un immaginario 
da inventare.
Libertà assoluta di vedere, costruire, interagire. Tante forme, 
tanti buchi per animare i giochi con fantasia.
Il gioco si compone di 3 fogli con sagome diverse con macchie 
di colore e fori sagomati da colorare e inventare.

Colouring, looking, folding...playing! all this is “CoMeMiVa”, 
folding card game with abstract shapes.
Not a real scenery to colour in, but an imaginary one to invent.
Absolute freedom to see, build, interact.
Many shapes, many holes, to bring games to life with imagina-
tion.  The game consists of 3 sheets with different shapes, with 
colour spots and holes to colour and invent
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D31  Valigetta 18 personaggi
18 characters case
f.to pack 32x21,5x6 - pz.4
nuovo ean 8094310000005

GLI ABITANTI DEL VILLAGGIO
Luca Boscardin

C’è sempre un “villaggio” nell’infanzia di ogni bambino.
È quello spazio fisico ed emozionale dove si muovono i primi 
passi del vivere sociale.
Uno spazio che può essere il paese, con le sue case strette at-
torno al piazzale della chiesa; o il quartiere, ritagliato geome-
tricamente tra le vie della città. Quanti ricordi!
La maestra, il postino, il vigile, il contadino, il fioraio...: 
18 simpatici personaggi con cui la fantasia del bambino può 
giocare per crearne molti di nuovi.

There is always a “village” in everyone’s childhood.
It’s the physical and emotional space where they take their 
first steps in social life.
A space that can be a small town, with its houses clustered 
round the church square; or the district, geometrically cut out 
among the city streets. What a lot of memories!
The teacher, the postman, the policeman, the farmer, the florist…:
18 cute characters that the child’s imagination can play with 
and create many new ones. 

nuova scatolanew pack

9 parallelepipedi di cartone,
ogni parallelepipedo ha 6 lati disegnati.

18 personaggi, ogni personaggio viene composto 
da 3 parallelepipedi.

Moltissime le combinazioni possibili.

9 cardboard parallelepipeds 
each parallelepiped has 6 sides with drawings.
18 characters, each character is composed
of 3 parallelepipeds
Lots of possible combinations.
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gli animali del mare
La tartaruga, lo squalo, il pesce tropicale, il barracuda, 
il cavalluccio marino e il pesce di fiume: sei pesci 
da comporre in un domino dai risultati sempre diversi.
6 pesci, 46 tessere
infinite creature fantastiche

animals of the sea
The turtle, the shark, the tropical fish, the barracuda, 
the seahorse and the river fish: six fishes to piece 
together using dominoes with unespected results.
6 fishes, 46 pieces
countless fantastic creatures

D32  Domino Creature Fantastiche - mare
Fantastic creatures dominoes - sea
(46 tessere 7x7cm)
f.to pack 18,5x18,5x5 - pz. 4
ean 9432000000000

Collezione 
DOMINO CREATURE FANTASTICHE
Luca Boscardin

gli animali della giungla
Il fenicottero, la giraffa, il leopardo, il gorilla, 
l’armadillo e il pitone: sei animali da comporre in un domino dai 
risultati sempre diversi.
6 animali, 51 tessere
infinite creature fantastiche

animals of the jungle
The flamingo, the giraffe, the leopard, the gorilla, the armadillo 
and the python: six animals to piece together using dominoes 
with unexpected results.
6 animals, 51 pieces
countless fantastic creatures

D33  Domino Creature Fantastiche - giungla
Fantastic creatures dominoes - jungle
(51 tessere 7x7cm)
f.to pack 18,5x18,5x5 - pz.4
ean 9433000000007

nuova 
scatol

a

new pack

“Il domino delle creature fantastiche è un gioco innovativo; ri-
spetto al domino tradizionale fatto di solo regole, questo domi-
no è un gioco di libera composizione, fatto per immaginare e 
creare sempre creature diverse, irreali, fantastiche. Si può gioca-
re da soli, o in compagnia, ottenendo ogni volta risultati diversi.”  
Luca Boscardin 

“The domino of fantastic creatures is an innovative game; unlike 
traditional domino, only made of rules, this is a free composition 
game that stimulates the fantasy of children, encouraging them to 
create different, imaginary and fantastic creatures. Children can 
play on their own or with others, every time with different results.” 
Luca Boscardin 

Selezionato dal ADI Design Index 2015 come uno dei migliori 
giochi didattici.

Selected by ADI Design Index 2015 as one of the best educa-
tional games.
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MANÙ (Manuela Simoncelli) ha trascorso i primi anni della sua 
infanzia in Australia e ora vive in Italia. Pittrice raffinata e sensibile il 
cui ambito poetico è quello surreale, dà forme e colori alle proprie 
emozioni e ai propri sentimenti tramite le cose che raffigura.
Il più famoso bambino al mondo viene da lei interpretato con una 
grafica fresca e originale.

MANÙ (Manuela Simoncelli) spent her early childhood in 
Australia but now lives in Italy. This refined, sensitive painter, who 
favours the surreal, gives shape and colour to her emotions and 
sentiments through the things she depicts.
She gives the most famous child in all the world a fresh and 
original look.

IL GIRO DELL’OCA di PINOCCHIO
di Manù

D94  Giro dell’oca di Pinocchio
Pinocchio Goose Chase
(30 mattonelle 8x8cm - 1 dado - 3 birilli)
f.to pack 32x21,5x6 - pz.4
nuovo ean 8094940000000

nuova scatolanew pack

All’interno in rima 
la storia di Pinocchio:

“Il giro dell’Oca...
vi presento, aprite l’occhio
l’avventura di Pinocchio
e se il dado vuoi tirare
ti possiamo raccontare
quel che accadde al poveretto
prima d’essere un pupetto....”

The story of Pinocchio 
in rhyme inside:

“Game of the Goose...
let me introduce you and
open your eyes
to the adventures of Pinocchio
and if you throw the dice 
we can tell you what
happened to the poor thing
before becoming a boy....”
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D82 puzzle
f.to 18x26 cm - pz. 4
ean 9482000000005

D80 quaderno
f.to A5 - pz. 20
ean 9480000000001

D83 cartellina teatrino
f.to 34x48 cm - pz. 4
ean 9483000000002

su ordinazione

I soggetti della linea di articoli dedicati a Pinocchio sono tratti 
da una collezione di stampe originali dei primi del Novecento 
conservata presso il museo «Civiche Raccolte d’Arte Achille 
Bertarelli» di Milano. Le calde tonalità delle carte riciclate 
contribuiscono, assieme al morbido tratto dei disegni, a farci 
scivolare nel ricordo delle dolci atmosfere della nostra infanzia.

The subjects of the range of items dedicated to Pinocchio are taken 
from the collection of original early twentieth-century prints kept 
in the “Civiche Raccolte d’Arte Achille Bertarelli” Museum in Milan.
The warm shades of the recycled paper plus the gentle outlines 
of the drawings bring back memories of the soothing, familiar 
atmospheres of our infancy.

Collezione
PINOCCHIO
museo Civiche Raccolte d’Arte Achille Bertarelli, Milano

D84 marionetta
h 50 - pz. 4 
ean 9484000000009
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D99 lavagna
con blocco f.to 50x70 cm - pz. 3
ean 9499000000003

La lavagna è pensata per bambini dai 3 ai 6 anni.
L’altezza della lavagna è di 1 metro circa, ciò permette al 
bambino piccolo di disegnare in piedi mentre a quello un 
po’ più grande di disegnare comodamente seduto. La seduta 
è oltretutto facilitata dall’apertura in basso della lavagna che 
permette al bimbo di inserire i piedi o addirittura le gambe.

The blackboard was designed for children from three to six 
years of age.  It is about 1m in height, which allows the smaller 
child to draw standing up, while a bigger child can comfortably 
draw sitting down. Sitting is further facilitated by the opening 
at the bottom of the blackboard where a child can insert his or 
her feet or even legs.

“Tanto tanto tempo fa... nella bellissima Valle Incartata, viveva una vecchia fata Sbadata. Un giorno 

un quaderno che passava di là le chiese di trasformare il suo Sogno in realtà. Il Principe della Carta 

voleva diventare e la fata con la Magia lo volle accontentare... ma invece di un Principe un Rospo creò 

e con un altro Incantesimo al suo sbaglio rimediò: “Solo un Bambino col suo scarabocchio metterà la 

Corona in testa al Ranocchio!!!”

“Once upon a time … in the beautiful and paper-wrapped valley lived an old and forgetful fairy. One 

day a copybook who was passing by asked her to make his wish come true. He wanted to become the 

prince of Paper, and the fairy, wanting to grant his wish with Magic  … turned him into a Toad instead 

of a Prince but then, with another spell, got it right: “Only a child with his Scribble-Board can put a 

Crown on the frog’s head!!!”

SCARABOCCHIO
lavagna in cartone per bambini  - cardboard blackboard for children
Chiara Zuliani
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Collezione 
PUPS
Simpatici cuccioli decorano le copertine di questi quaderni che 
piacciono a grandi e piccoli!

Children and adults alike will love the sweet little puppies on 
the covers of these notebooks!

20080101
quaderno a spirale
spiral notepad
size A4 - pz. 10
ean 2008010100008

20080102
quaderno a spirale
spiral notepad
size A5 - pz. 20
ean 2008010200005

20080103 
quaderno a spirale
spiral notepad
size  A6 - pz. 20
ean 2008010300002

Copertina double face in cartoncino cartapaglia assortite in 6 
colori. Stampa serigrafica a 1 colore più vernice a rilievo.
Blocco 100 ff ( 50 ff a righe + 50 ff a quadri 5 + 10 ff neutri 
cartapaglia 2 colori)

Double-faced cover in straw paperboard in 6 alternative 
colours. 1 colour screen printing plus embossed paint finish.
Block 100 pp. (50 ruled pp. + 50 squares pp. 5 + 10 plain straw 
paper pp. in 2 colours)

W025 quaderni
copy-book
size A5 - pz. 20
ean 2302500000008

Copertina in cartapaglia stampata a 1 colore. 
Due soggetti di copertina.

Cover in straw paper with 1-colour print. Two 
cover designs.

Copertina in cartapaglia stampata a un colore. 
Due soggetti di copertina (uno per quaderno a 
righe uno per quaderno a quadri)

Cover in straw paper with 1-colour print. Two 
cover designs (one for lined copy-books, one for 
squared copy-books)

W024
maxiquaderni
maxi copy-book
size A4 - pz. 20
ean 2302400000009

W023
maxiquaderni
maxi copy-book
size A4 - pz. 20
ean 2302300000000
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Collezione 
I GATTI DI NIC
Nicoletta Costa

Furbo, sornione, enigmatico, orgoglioso, dolce… impresa quasi 
impossibile definire il gatto! Meglio affidarsi ai bellissimi ritratti 
di Nicoletta Costa che in modo stupefacente sanno cogliere lo 
spirito di questo meraviglioso animale. Tutta la ricca linea di 
articoli è realizzata in cartapaglia.

Cunning, sly, enigmatic, proud, gentle... it’s an almost 
impossible task to define a cat! Better to leave it to the 
lovely drawings by Nicoletta Costa, who amazingly 
manages to capture the spirit of this marvellous animal. 
The whole line abounds in items made in straw paper.

D60 album foto
f.to 31,5x30 - pz. 4
ean 9460000000003

D79 diario
f.to A5 - pz. 9
ean 9479000000005

D76 blocco spirale
f.to A5 - pz. 20
ean 9476000000004
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D69 calendario
f.to 18x35,5 cm - pz. 4 
ean 9469000000006

D77 spirale con penna
f.to A6 - pz. 20 
ean 9477000000001

D61 quadernino
f.to 12x17 cm - pz. 40 
ean 9461000000000
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SIMPATIA
Chiara Zuliani

Piccolo album foto spillato realizzato in cartoncino cartapaglia e 
cartoncino ecologico avoriato.
Ideale anche come libro poesie o album schizzi. Può contenere 
16 foto, in formato 10x15 cm o 13x18 cm.

Small stapled photo album made in straw board and ivoried 
ecological board.
Also fantastic as a poetry book or sketch book. Can hold 16 
photos, in 10x15 cm or 13x18 cm format.

W23 album foto
f.to 20x15 - pz. 6
ean 2323000000008

CARTAREGALO VENEZIA
VENICE DECORATIVE PAPER

CARTAPAGLIA STAMPATA A MANO
I motivi impressi su questa carta sono stampati a mano riprendendo 
un’antica tecnica usata nelle decorazioni murali. La corposità del 
colore a tempera da al decoro una tridimensionalità che ci restituisce 
una piacevole sensazione tattile.

HAND-PRINTED CARTAPAGLIA
The patterns on this wrapping paper are hand printed using an old 
traditional technique for mural decoration. The consistency of the 
tempera paint on the sheet gives a three-dimensional effect to the 
pattern and offers a pleasant tactile sensation.



N82 366

N82 367

N82 365

N82 219

N82 360

N82 361

N82 363

COLLEZIONE BAMBINI
Cartaregalo Venezia, 70x100 cm Venice decorative paper, 70x100 cm

N82  pz 25 unico soggetto
25 pcs. single subject     
ean 1482000000003

N82AS 50ff assortiti
50 pp. assorted
ean 1482010000000

N82 369

N82 368

N82 371

D49 03 D49 04

D49 01 D49 02

CARTAREGALO IL MONDO DI NIC
carta ecologica riciclata, 70x100 cm recycled ecological paper, 70x100
Nicoletta Costa

D49  pz 25 unico soggetto   
ean 9449000000008  

D49AS 50ff assortiti
ean 9449010000005



“Andare là, dove la natura conduce” scriveva Francis Bacon; é 
questa la filosofia Arbos. Una filosofia che vuole riproporre la 
produzione artigianale, ricca di sapienza tecnica e di conoscenza 
dei materiali, come alternativa a tutto ciò che è preconfezionato, 
“serializzato”, senza storia, incapace di raccontare la mano 
dell’uomo sulla materia. Una filosofia che propone la cultura e la 
pratica del riciclaggio come argine all’inciviltà dello spreco; che 
propone uno stile di vita alternativo ad un fare di questa società 
che dissipa, spesso, risorse ed esperienze.

 “Go there, where nature leads” wrote Francis Bacon. This is 
the philosophy of Arbos. A philosophy which wishes to re-
propose handicraft production, rich in technical know-how and 
knowledge of the materials, as an alternative to all that is pre-
packed, “serialised” without history, incapable of showing man’s 
handiwork on the material. A philosophy which proposes the 
culture and the practice of recycling to counteract the incivility 
of wastage; a philosophy which proposes an alternative lifestyle 
to the one led by this society which squanders resources and 
experience with a complete lack of concern.

ARBOS SRL  VIA TORRE 40  36020 SOLAGNA (VI)  ITALY
TEL +39 0424 558110  FAX +39 0424 558120

commerciale@arbos.it  www.arbos.it

I prodotti Arbos sono realizzati senza discriminazione né sfruttamento del lavoro.

Arbos products are made without discrimination or exploitation of labour.

Tutti i prodotti arbos sono realizzati in materiali ecosostenibili.

All Arbos products are made in eco-friendly materials.
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richiedi il catalogo completo

ask for the complete catalogue

ARBOS, UN PRODOTTO UNA FILOSOFIA

ARBOS, A PRODUCT, A PHILOSOPHY

Made in Italy


